CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV° MUNICIPALITÀ – “CENTRO STORICO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 10/12/2018 N. 52
Prot. Gen. N. 366895

Messina, 13/12/2018

Titolario di classificazione
Titolo: I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/11

OGGETTO: Parcheggio Via S.G. Bosco

L’anno Duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 15,52 in Messina, nella Sala
delle adunanze Consiliari della IV° Circoscrizione Comunale, si è riunito in seduta pubblica
ordinaria, il Consiglio della IV Circoscrizione convocato con prot. n. 358845 del 05/12/2018 dal
Presidente, Dott. Alberto De Luca, a norma dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per il
Decentramento, con l’intervento dei seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
COGNOME
NOME
BUDA
DEBORA
CALIRI
PIETRO
COLETTA
RENATO
CUCINOTTA
GIUSEPPE
GIANNETTO
ANTONIO
LAURO
NICOLA
MANGANARO SANTA
MELITA
FRANCESCO
SMEDILE
PLACIDO
TOTALE PRESENTI

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Oltre al Presidente della IVª Circoscrizione Alberto De Luca che assume la presidenza della odierna
seduta.
Pagina 1 di 4

Assiste alla seduta il Segretario della IV Circoscrizione Dott. Pietro Minissale.
Il Presidente constatato il raggiungimento del quorum costitutivo (n. 9 Consiglieri presenti su n. 10
Consiglieri componenti, oltre il Presidente stesso) dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del
1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale e nomina i seguenti scrutatori:
1) Debora Buda
2) Antonio Giannetto
3) Santa Manganaro

IL CONSIGLIO DELLA IVª CIRCOSCRIZIONE “CENTRO STORICO”
PREMESSO
Che, giusto verbale n. 26 del 10/108/2018, la 4^ Commissione si è riunita per discutere l’argomento
all’O.d.g. concernente “Parcheggio Via S.G. Bosco”, esitando apposita proposta da sottoporre alla
approvazione del Consiglio Circoscrizionale;
Che nella seduta consiliare del 29/10/2018 è stato ritenuto opportuno approfondire ulteriormente
l’argomento di che trattasi, con riguardo alle norme concernenti il codice della strada e, in special
modo, quelle concernenti la delimitazione degli spazi da adibire a parcheggio pubblico;
PRESO ATTO del contenuto del citato verbale di seguito testualmente riportato: “(omissis) il
Coordinatore, Consigliere Francesco Melita, introduce il secondo argomento all’O.d.g.
“Parcheggio Via S.G.Bosco”. Il Coordinatore espone ai colleghi la situazione critica che si vive in
quella via, dove la strada risulta stretta per i parcheggi all’americana che ostruiscono il passaggio
degli autoveicoli. Propone, quindi, l’istituzione delle strisce bianche a metà sui marciapiedi e sulla
strada (come avviene già in Via Terranova). Il Consigliere Debora Buda propone di attendere che
finiscano i lavori in corso per la riapertura del supermercato per stabilire se lo stesso predisporrà
dei tavolini nei marciapiedi di sua competenza. Interviene il Consigliere Renato Coletta, che
propone di risegare il marciapiede nel tratto compreso tra la scalinata della chiesa del Domenico
Savio e la libreria ad angolo con via F. Bisazza, riducendo il passaggio pedonale ad 1,30 mt e
adibire la restante porzione a parcheggi a schiera con le auto parcheggiate a 45° o a 60° rispetto
alla sede stradale”;
ACCERTATO che la proposta esitata dalla IV Commissione possa ritenersi sostenibile sotto il
duplice profilo della fattibilità tecnica e giuridica, in assenza di emendamenti aggiuntivi,
modificativi e/o soppressivi;
VISTI
- lo statuto del Comune di Messina;
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- l'art. 15 del Regolamento per il Decentramento;
con la seguente votazione a scrutinio palese:
- voti favorevoli: 10 (Consiglieri Debora Buda, Pietro Caliri, Renato Coletta, Giuseppe
Cucinotta, Antonio Giannetto, Nicola Lauro, Santa Manganaro, Francesco Melita. Placido
Smedile – Presidente Cons. Alberto De Luca)
- voti contrati: 0
- astenuti: n. 0
ALL’UNANIMITA’ DEI CONSIGLIERI PRESENTI E CON IL VOTO FAVOREVOLE DEL PRESIDENTE

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa con
1) Richiedere all’Assessorato alla Viabilità e al Dipartimento Mobilità urbana di porre in essere
ogni procedura finalizzata alla attuazione delle seguenti proposte di rimodulazione del sistema
dei parcheggi in Via S.G. Bosco:
a) Istituire le strisce bianche a metà sui marciapiedi e sulla strada (come avviene già in Via
Terranova).

b) Risegare il marciapiede nel tratto compreso tra la scalinata della chiesa del Domenico Savio
e la libreria ad angolo con via F. Bisazza, riducendo il passaggio pedonale ad 1,30 mt e
adibire la restante porzione a parcheggi a schiera con le auto parcheggiate a 45° o a 60°
rispetto alla sede stradale”.
2) Dare mandato al Segretario della IV Circoscrizione di trasmette la presente deliberazione
all’Assessorato e al Dipartimento sopra indicati, curandone, nel contempo, la pubblicazione sulla
sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.
F.TO

IL SEGRETARIO
Dott. Pietro Minissale

F.TO IL PRESIDENTE IV CIRCOSCRIZIONE
Dott. Alberto De Luca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Registrato all'Albo Pretorio al n°

11979 del 13/12/2018 (data richiesta)

Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATTE S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________
L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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